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Cari Amici e care Amiche di Progetto Magenta vi salutiamo e 

vi ringraziamo di leggere il Report della Nostra Associazione, 
scritto con l'intento di fare un resoconto delle attività di 

Progetto Magenta del mese passato.  

Sono ancora aperte le adesioni per l'anno 2020 con quota 
associativa di 20,00 €/socio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ricordiamo i nostri canali comunicativi: 

Potete scriverci: 

. per messaggi via WhatsApp e SMS al 351.9391887 

. per e-mail: progetto.magenta@gmail.com 

Potete Visitare: 

. il sito Web: www.progettomagenta.org 

. la nostra pagina Facebook: 

https://it-it.facebook.com/progettomagenta 

. profilo Instagram: progettomagenta 

. twitter 

 

 

 

 

mailto:progetto.magenta@gmail.com
http://www.progettomagenta.org/
https://it-it.facebook.com/progettomagenta
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1. INTERROGAZIONI E RISPOSTE 

 

 

 

  INTERROGAZIONE: bando finalizzato a sostenere i 

Distretti del Commercio – 7.7.20 
https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/836-interrogazione-bando-finalizzato-a-
sostenere-i-distretti-del-commercio 

Considerato che la Regione Lombardia ha emesso un bando denominato 

"Domanda di premialità - DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA 
RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA" aperto il 05/06/2020 

con scadenza il 30/09/2020 - Codice: RLO12020011103; Visto che il bando è 

finalizzato a sostenere i Distretti del Commercio, iscritti all'apposito Elenco 

regionale, come volano per la ricostruzione economica territoriale urbana nei 
settori del commercio, artigianato, ristorazione e terziario, a seguito 

dell’impatto negativo dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 

PROGETTO MAGENTA Interroga la Giunta Comunale per conoscere: 
- qual è lo stato di avanzamento del Distretto Urbano del Commercio di 

Magenta; 

- se il Comune di Magenta, in qualità di Distretto Urbano del Commercio, ha 

partecipato o ha intenzione di partecipare al bando citato; 
- in caso affermativo, quale o quali progetti abbia intenzione di svolgere; 

- in caso negativo, le motivazioni della mancata adesione al suddetto bando. 

In caso di partecipazione al bando, si richiede copia del progetto presentato. 
 
 
 
 

  INTERROGAZIONE: lavori di via Garibaldi – 13.07.20 
 
In data 13.07.2020 

Progetto Magenta presentava interrogazione all’amministrazione comunale per 

sapere: 
1) per quale ragione non si è provveduto a inserire il tratto iniziale della via 

Garibaldi nei lavori di riqualificazione del I lotto; 

2) se è intenzione dell’amministrazione comunale intervenire per riqualificare e 

mettere in sicurezza anche quel tratto attualmente escluso; 
3) entro quali tempi, con quali modalità e risorse l’amministrazione comunale 

intende provvedere. 

 
Ricevevamo Risposta in data 28.07.2020 

 

https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/839-risposta-
interrogazione-lavori-riqualificazione-via-garibaldi 

 

in cui l’assessore Cattaneo asseriva che tale tratto di via non era compreso nel 

primo lotto dei lavori perché avrebbe compreso adeguamento marciapiedi 
secondo normativa di abbattimento delle barriere architettoniche e 

https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/836-interrogazione-bando-finalizzato-a-sostenere-i-distretti-del-commercio
https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/836-interrogazione-bando-finalizzato-a-sostenere-i-distretti-del-commercio
https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/836-interrogazione-bando-finalizzato-a-sostenere-i-distretti-del-commercio
https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/836-interrogazione-bando-finalizzato-a-sostenere-i-distretti-del-commercio
https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/836-interrogazione-bando-finalizzato-a-sostenere-i-distretti-del-commercio
https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/839-risposta-interrogazione-lavori-riqualificazione-via-garibaldi
https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/839-risposta-interrogazione-lavori-riqualificazione-via-garibaldi
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quindi si sarebbe dovuto restringere la carreggiata e 
mettere a senso unico quel tratto di via, cosa che invece 

richiede un’attenta e preliminare valutazione da parte del 

settore viabilistico. L’amministrazione deciderà su quel 

tratto solo dopo la valutazione suddetta. 
 

 

I tempi e le modalità di intervento saranno quindi decise solo dopo la 
valutazione della viabilità (che quindi non è stata presa in considerazione) e 

delle previsioni di spesa per adeguamento alla normativa (che quindi non sono 

state valutate) …  

 
Ci chiediamo: ma fare queste valutazioni prima di intraprendere i 

lavori così da avere una visione di insieme dell’opera pubblica NON 

sarebbe stato più efficace nonché efficiente??? 
 

 
 

 
Progetto Magenta 
13 luglio alle ore 09:32 ·  
CHI NON FA NON SBAGLIA – CI RISULTA SIA STATO DIMENTICATO NEL PROGETTO DI 
RIQUALIFICAZIONE UN TRATTO DI VIA GARIBALDI 
(ma adesso chi rimedia?) 
Mentre proseguono i lavori di riqualificazione della Via Garibaldi, la segnalazione di alcune 
persone ci ha convinti a presentare una interrogazione sul tratto di strada tra la via Santa 
Crescenzia e piazza Parmigiani che sembra essere stato "dimenticato" dal progetto: 
l'amministrazione comunale intende intervenire? Con quali tempi e modalità?  
Solo chi non fa non sbaglia (ma anche questo non è sempre vero), però se si sbaglia occorre poi 
porre rimedio. 
#progettomagenta #civismovero #viagaribaldi  

 

https://www.facebook.com/progettomagenta/?__cft__%5b0%5d=AZUUTjCqYOQ6PL6Tis0_InNS0Q6yYfPBVwZDE8Q7nw_z2IhZw-YVaNFcrK__2Akz-2aHPbJJcUFPYeVXWgIcpuUQOj7BlQcjEOfSNlYqifpVe6Q3S0dP7ZBuXa0yaQ5BeqqySu9rXZss3y_jtOvBBadPy656dmt6IpPPYQwqOvtrUg&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/progettomagenta/posts/3020675928044805?__cft__%5b0%5d=AZUUTjCqYOQ6PL6Tis0_InNS0Q6yYfPBVwZDE8Q7nw_z2IhZw-YVaNFcrK__2Akz-2aHPbJJcUFPYeVXWgIcpuUQOj7BlQcjEOfSNlYqifpVe6Q3S0dP7ZBuXa0yaQ5BeqqySu9rXZss3y_jtOvBBadPy656dmt6IpPPYQwqOvtrUg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/hashtag/progettomagenta?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUUTjCqYOQ6PL6Tis0_InNS0Q6yYfPBVwZDE8Q7nw_z2IhZw-YVaNFcrK__2Akz-2aHPbJJcUFPYeVXWgIcpuUQOj7BlQcjEOfSNlYqifpVe6Q3S0dP7ZBuXa0yaQ5BeqqySu9rXZss3y_jtOvBBadPy656dmt6IpPPYQwqOvtrUg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/civismovero?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUUTjCqYOQ6PL6Tis0_InNS0Q6yYfPBVwZDE8Q7nw_z2IhZw-YVaNFcrK__2Akz-2aHPbJJcUFPYeVXWgIcpuUQOj7BlQcjEOfSNlYqifpVe6Q3S0dP7ZBuXa0yaQ5BeqqySu9rXZss3y_jtOvBBadPy656dmt6IpPPYQwqOvtrUg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/viagaribaldi?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUUTjCqYOQ6PL6Tis0_InNS0Q6yYfPBVwZDE8Q7nw_z2IhZw-YVaNFcrK__2Akz-2aHPbJJcUFPYeVXWgIcpuUQOj7BlQcjEOfSNlYqifpVe6Q3S0dP7ZBuXa0yaQ5BeqqySu9rXZss3y_jtOvBBadPy656dmt6IpPPYQwqOvtrUg&__tn__=*NK-R
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Perché CI PIACE AVER SEMPRE RAGIONE!!!!!!!!!!!! 

DAL SITO DEL COMUNE DI MAGENTA – SEZ- NOTIZIE 

https://comune.magenta.mi.it/12144-riqualificazione-di-via-

garibaldi-il-30-giugno-via-al-primo-lotto/  

NON VI E’ TRACCIA DI PREVISIONE DEI LAVORI 

DI VIA GARIBALDI NEL TRATTO TRA PIAZZA 

PARMIGIANI E LA VIA SANTA CRESCENZIA !! 

… (CIT) L’assessore ai Lavori Pubblici, Laura Cattaneo, e l’ufficio tecnico 

hanno comunicato che le operazioni di cantiere dureranno circa 4 mesi, 

suddivisi in due fasi da due mesi ciascuna. … 

La fase 1 corrisponde al tratto di via Garibaldi, di circa 90 metri, compreso tra 

l’incrocio con via Santa Crescenzia e l’attraversamento pedonale di mezzeria. 

La fase 2 corrisponde al tratto di via Garibaldi, di circa 90 metri, compreso tra 
l’attraversamento pedonale e la chiesa di San Rocco. La via Garibaldi RESTERÀ 

CHIUSA al traffico veicolare per TUTTA la durata del cantiere (mesi 4), eccetto 

residenti, con le modalità specificate nei punti successivi per Fase 1 e Fase 2. 
Il transito pedonale sarà sempre garantito in entrambi i lati della carreggiata. 

QUINDI LA NOSTRA OSSERVAZIONE SEMBRA PIU’ CHE LEGITTIMA 

 

Progetto Magenta 
29 luglio alle ore 12:47 
VIA GARIBALDI: sembra una BARZELLETTA, ma è tutto vero  
Abbiamo depositato una interrogazione sui lavori di riqualificazione di Via Garibaldi per capire 
perché fosse stato escluso il tratto iniziale della via e, soprattutto, se e quando si sarebbe 
provveduto.  
La risposta che abbiamo ricevuto ci lascia molto perplessi: non si ammette l’errore ma si dice 
che non si può fare nulla se non dopo aver valutato le conseguenze sulla viabilità una volta che, 
intervenendo sui marciapiedi, si sarebbe ristretta la carreggiata.  

Si tratta di sistemare il marciapiede non per uno sfizio. È una barriera architettonica 
importante. Si dovrebbe provvedere subito e le valutazioni andavano fatte prima, non dopo! 
Soprattutto in un’opera come la riqualificazione di via Garibaldi!  

La risposta dice ‘non mettiamo a posto il marciapiede perché si stringe la strada. Prima si 
deve mettere mano alla viabilità’. Ci chiediamo: è così difficile invertire l’ordine delle cose? Se si 
mette mano al marciapiede e si applica il senso unico già previsto dal 2016, non si risolvono due 
problemi insieme?  

Emerge una evidente incapacità di programmazione ordinaria oltre ad una sorta di 
incomunicabilità tra ufficio tecnico e polizia locale: si sono parlati prima di intervenire? 
Aggiungiamo che ad un errore - perché di questo stiamo parlando! - si potrebbe rimediare se 
solo ci fosse la capacità, che è della Politica, di dare un indirizzo certo all’Ufficio Tecnico.  
Questa volta, assessore Cattaneo, proprio non ci siamo! 

https://comune.magenta.mi.it/12144-riqualificazione-di-via-garibaldi-il-30-giugno-via-al-primo-lotto/
https://comune.magenta.mi.it/12144-riqualificazione-di-via-garibaldi-il-30-giugno-via-al-primo-lotto/
https://www.facebook.com/progettomagenta/?__cft__%5b0%5d=AZXlyb2WOGmfxs9NocvI7OCIy1JVn3UzAjJmKBd-S7ze2UOnHtFLjbdi7CchTezaI3xFkQstIb5kP4Qonw-4vBRhAjFxsbdcHZJdmOm5DbGIsqEWbEPxjueEnz7todjF3ycTS52rzMdwv6udNUBunddty9ElHASSQr0LdS1QYD2CCg&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/progettomagenta/posts/3069787909800273?__cft__%5b0%5d=AZXlyb2WOGmfxs9NocvI7OCIy1JVn3UzAjJmKBd-S7ze2UOnHtFLjbdi7CchTezaI3xFkQstIb5kP4Qonw-4vBRhAjFxsbdcHZJdmOm5DbGIsqEWbEPxjueEnz7todjF3ycTS52rzMdwv6udNUBunddty9ElHASSQr0LdS1QYD2CCg&__tn__=%2CO%2CP-R
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 21.07.2020 RISPOSTA all’ INTERROGAZIONE 
Riguardo la partecipazione del comune di 

Magenta alla Borsa Internazionale del 

Turismo (BIT) 

 

https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/838-risposta-interrogazione-

partecipazione-del-comune-di-magenta-alla-borsa-internazionale-del-turismo 

 

Dopo alcuni incontri che Progetto Magenta ha tenuto con operatori nel settore 

turistico magentino, aveva presentato suddetta interrogazione poiché gli stessi 
operatori avevano sollevato molte perplessità sull’efficacia della promozione di 

Magenta allo stand della Borsa Internazionale del turismo. 

Progetto Magenta ha quindi chiesto delucidazioni all’amministrazione 

comunale, che, come potete leggere nella risposta al link, ritiene la 

partecipazione alla BIT essere fondamentale momento di promozione per la 
città… e chissà che tra una gara e l’altra anche chi va a Cortina/Milano nel 

2026 venga a Magenta. Aspettiamo e vedremo nel 2026… 

Perché chi lavora veramente nel turismo e nella ricezione è di altra opinione?? 

Come mai ci sono pareri così discordanti a riguardo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/838-risposta-interrogazione-partecipazione-del-comune-di-magenta-alla-borsa-internazionale-del-turismo
https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/838-risposta-interrogazione-partecipazione-del-comune-di-magenta-alla-borsa-internazionale-del-turismo
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 INTERROGAZIONE - RIAPERTURA DELLE SCUOLE  

https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/827-interrogazione-

riapertura-scuole 

 
26.05.2020 

Progetto Magenta, nella persona di Silvia Minardi INTERROGA il Sindaco e gli 

assessori competenti per 1) conoscere ed avere eventuale copia dei contenuti 
del censimento degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

necessari a garantire la ripartenza delle attività didattiche nelle scuole di 

competenza dell’amministrazione comunale; 2) sapere se e come siano stati 

coinvolti i dirigenti scolastici nel ripensare a piani di utilizzo e ridefinizione 
degli spazi a disposizione delle scuole; 3) avere copia dell’eventuale 

cronoprogramma dei lavori previsti entro settembre; 4) conoscere 

l’intendimento e i piani, dell’amministrazione comunale rispetto alla possibilità 
di dover ricorrere all’utilizzo di altri spazi in città per ospitare alunni e studenti 

in caso di necessità. 

Silvia Minardi, capogruppo Progetto Magenta #progettomagenta 

#sitornaascuola 

 

ECCO LA RISPOSTA ALL’INTERROGAZIONE 01.07.2020 

https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/834-risposta-interrogazione-riapertura-
scuole 

Alquanto fumosa e scarsa di dettagli, differentemente dalla puntualità delle 

domande poste  

https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/827-interrogazione-riapertura-scuole
https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/827-interrogazione-riapertura-scuole
https://www.facebook.com/hashtag/progettomagenta?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXe_LG0Rq8s9-BMoUD7F9mCMVUgD8pFJs4YvxWO3MlNY_nh1rOGj45Tu9DjiHrENLLEnN210CZi8XAtmcw4cDMv1Aen-FdkVk_8JIMMkKWUzq9QLGiPovlvtR58256ef3ElxyoZSClnP5rjqGJJXqlY_rOyJMw2MY_L1eLmtwvW3Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sitornaascuola?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXe_LG0Rq8s9-BMoUD7F9mCMVUgD8pFJs4YvxWO3MlNY_nh1rOGj45Tu9DjiHrENLLEnN210CZi8XAtmcw4cDMv1Aen-FdkVk_8JIMMkKWUzq9QLGiPovlvtR58256ef3ElxyoZSClnP5rjqGJJXqlY_rOyJMw2MY_L1eLmtwvW3Q&__tn__=*NK-R
https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/834-risposta-interrogazione-riapertura-scuole
https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/834-risposta-interrogazione-riapertura-scuole
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 BARRIERE ARCHITETTONICHE: EPPUR 

SI MUOVE 
 
 

 

In questi giorni è stata pubblicata la Delibera di Giunta n. 96 riguardante una 
serie di interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche (B.A.), a cui 

vengono destinati circa 30,000 Euro. 

La notizia è passata in sordina. La stampa locale non se n'è accorta; la stessa 

maggioranza, così attenta a pubblicizzare il proprio operato, non ha dedicato 
nemmeno un breve post sui social mentre per Via Garibaldi o per il verde in 

piazza ci fornisce mirabolanti aggiornamenti quotidiani. Eppure l'hanno fatta 

loro! Sembra quasi che sia stata emanata controvoglia, solo per rispondere 
alle incessanti richieste pluriennali e al crescente dibattito sul tema. Quasi 

fosse una concessione, per poter controbattere di aver fatto qualcosa alla fine 

del mandato. Invece, dovrebbero andarne fieri anche se avrebbero dovuto e 

potuto fare di più dovendo recuperare l’inattività dei tre anni precedenti in cui 
hanno realizzato un solo scivolo (peraltro rifatto due volte perché inizialmente 

sbagliato) al costo esorbitante di 7,900 Euro. 

Progetto Magenta si è sempre battuta per ricordare a tutti che 

l'accantonamento degli oneri di urbanizzazione per l'abbattimento delle 
barriere architettoniche e l'approvazione del P.E.B.A. (Piano di Eliminazione 

delle Barriere Architettoniche) sono previsti dalla legge. Non da pochi anni 

bensì da svariati decenni. Nonostante ciò la Città si è sempre dimostrata molto 
svogliata sul tema, malgrado le varie giunte succedutesi lo riportassero fra i 

punti del programma elettorale, salvo poi all'atto pratico dimenticarsene. 

Ignorando il rischio che molti cittadini - persone con disabilità, loro 

accompagnatori, anziani, mamme con passeggino - potessero essere vittime di 
incidenti dovuti all'impossibilità di procedere sui marciapiedi o di attraversare 

una strada in sicurezza in presenza di attraversamenti e percorsi pedonali 

segnalati. Sottovalutando con incomprensibile leggerezza che, in caso di 
incidente, qualcuno avrebbe dovuto assumersene la responsabilità, non 

essendo state messe in pratica le norme in materia. 

In realtà, questa delibera è storica perché segna un punto di inizio: dimostra 

che con ben poche risorse (poco più del 4% dei 700.000 Euro di contributi a 
fondo perduto ricevuti recentemente per investimenti da Regione Lombardia e 

poco più del 2% di tutti gli investimenti in programma entro fine anno), si 

potranno rimuovere diverse barriere architettoniche sparse per la città, 

segnalate più volte anche con un recente lavoro di mappatura che Progetto 
Magenta ha sottoposto all'Assessore ai Lavori Pubblici. 

Questa delibera dimostra che non era necessario attendere il P.E.B.A. per 

poter fare qualcosa (anche se è auspicabile che venga redatto al più presto, 

affidandone l'incarico a dei professionisti), tanto meno l'esito di "tavoli" segreti 

di cui non si è mai voluto condividere e rendere pubblico il lavoro. 

E dimostra che se la Città avesse accantonato il dovuto, il problema 

sarebbe risolto da tempo e una parte della cittadinanza avrebbe 

evitato notevoli rischi e disagi. 
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Ciò che forse sfugge, quando si parla di queste risorse, è che questi fondi non 

dovranno essere destinati per sempre: si tratta di intervenire su una eredità di 
opere mal progettate con investimenti sicuramente alla portata della città. 

Mentre per quanto riguarda le nuove opere, la speranza è che chi di dovere 

controlli la corretta esecuzione dei lavori perché la normativa fornisce tutte le 
indicazioni, è chiara ed è in vigore da molti anni. Non si capisce come mai si 

continuino a costruire opere sbagliate! 

Siamo lontani da risolvere tutto, ma se e quando l'amministrazione inizierà a 

destinare finalmente il 10% degli oneri di urbanizzazione allo scopo (la cifra 
destinata per questi lavori è inferiore a questo valore e non ci stancheremo 

mai di ribadirlo, questo limite è disposto dalla legge e non è oggetto di una 

libera scelta politica, semmai la scelta sarebbe quella di destinare più 
del 10%), quando ci saranno le linee guida di un P.E.B.A. per il quale ad oggi 

non ci sono novità, quando finalmente si inizieranno a pianificare interventi su 

un orizzonte pluriennale, si potrà giungere in breve termine ad eliminare 

questo pregresso di inciviltà che disonora la città. 

A quel punto i candidati alle prossime elezioni non dovranno più 
preoccuparsi di inserire nei programmi elettorali promesse illusorie (almeno su 

questo tema!). Dovranno solo vigilare che da lì in avanti venga costruito tutto 

a regola d'arte, senza fare finta che le norme siano una facoltà solo 
perché mancano sanzioni in caso di mancato rispetto: ed è questo forse il vero 

motivo per cui, nel 2020, si parla ancora di barriere architettoniche nella c.d. 

Regione dell’eccellenza”. 

Progetto Magenta – Gruppo di Lavoro sulle Barriere Architettoniche 

 

Progetto Magenta 
28 luglio alle ore 10:19 ·  

Riconosciamo che con la delibera di giunta 96 l’assessore Cattaneo inizia a mettere 
mano alla sistemazione di alcune barriere architettoniche in città. È l’inizio e 
l’intervento utilizza parte del fondo di 700 mila euro da Regione Lombardia. 
 
Alcuni degli interventi sono tra quelli individuati anche da #ProgettoMagenta in un 
lavoro che l’assessore ha potuto vedere in occasione di un incontro con lei. 
 
Resta per noi un punto su cui continueremo a batterci: l’accantonamento del 10% di 
entrate da oneri. Non lo ha mai fatto nessuno. Ma è ora! Non per una scelta ma 
perché lo impone la legge. 
 
E su questo ProgettoMagenta continuerà a chiedere. 

 

https://www.facebook.com/progettomagenta/?__cft__%5b0%5d=AZUAV2fsJf17R1xzncXGacqCtHzwX2ao7AfhT35Vf0apThortZ2Ba8Mv9CvRNwt92k_4t7fjIz3328AuIwnOOqHGxMKZBtMvZPOyJGf-ib4P9hKaJOk_U59kTP3E46IKN_xTgNCGi38z9xhI9BSdYb1x5JZH0DoLWPMjBajLgHsA6g&__tn__=-UC*F
https://www.facebook.com/progettomagenta/posts/3066178066827924?__cft__%5b0%5d=AZUAV2fsJf17R1xzncXGacqCtHzwX2ao7AfhT35Vf0apThortZ2Ba8Mv9CvRNwt92k_4t7fjIz3328AuIwnOOqHGxMKZBtMvZPOyJGf-ib4P9hKaJOk_U59kTP3E46IKN_xTgNCGi38z9xhI9BSdYb1x5JZH0DoLWPMjBajLgHsA6g&__tn__=%2CO*F
https://www.facebook.com/hashtag/progettomagenta?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUAV2fsJf17R1xzncXGacqCtHzwX2ao7AfhT35Vf0apThortZ2Ba8Mv9CvRNwt92k_4t7fjIz3328AuIwnOOqHGxMKZBtMvZPOyJGf-ib4P9hKaJOk_U59kTP3E46IKN_xTgNCGi38z9xhI9BSdYb1x5JZH0DoLWPMjBajLgHsA6g&__tn__=*NK*F
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 DALL’ALBO PRETORIO 

ONERI DI URBANIZZAZIONE  - 04.08.20 

ACCERTAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - 
SECONDARIA - COSTO COSTRUZIONE E 

MONETIZZAZIONI PRATICHE EDILIZIE (PERMESSI DI 

COSTRUIRE - SCIA) PERIODO 01/07/2020- 31/07/2020 

Il Dirigente del settore tecnico  

DETERMINA 1) Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione e che si intendono qui integralmente 

riportate e trascritte; 2) Di accertare che le complessive somme riscosse 
nel periodo 01.07.2020-31.07.2020 al Cap. 2220/20 sono pari ad € 

61.850,99; 3) Di procedere ad assolvere agli adempimenti di pubblicazione 

all’Albo Pretorio nel rispetto della vigente normativa nonché nella sezione 

Trasparenza Amministrativa del Sito Istituzionale ai sensi del D.lgs. n. 
33/2013. 

Progetto Magenta veglierà sulla destinazione del 10% di legge 

all’abbattimento delle barriere architettoniche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Report Luglio 2020 – ProgettoMagenta – pag.11  

3. SOCIAL COLLAGE  

https://it-it.facebook.com/progettomagenta 

pagina Instagram: progettomagenta 

Quella che segue è un piccola raccolta dei post pubblicati nel mese precedente sulle 
nostre pagine social 

 

Progetto Magenta 
6 luglio alle ore 13:00 · Magenta città che legge 
Siamo contenti che Magenta sia nell'elenco e che abbia la qualifica di "città che legge". 
Che cosa significa? Che cosa comporta? 

Tutte le informazioni nel link  

https://www.cepell.it/it/progetti/progetti-nazionali/544-e-pubblico-l-elenco-dei-comuni-che-

hanno-ottenuto-la-qualifica-citt%C3%A0-che-legge-per-il-biennio-2020-2021.html?fb 

 

 

 
Progetto Magenta 
7 luglio alle ore 10:53 ·  ALLARME: IL COMMERCIO A MAGENTA E’ ‘IN PANNE’ 
 

Di fronte al grido di allarme e alla situazione terribile del commercio in città noi 
non possiamo stare fermi. 

Ci sono dei finanziamenti regionali a cui accedere presentando un progetto attraverso 
il Distretto Unico del Commercio.  

Non ne abbiamo più saputo nulla: Magenta si sta attivando? Ha presentato un progetto 
per dare ai commercianti della città una possibilità in più?  

Ecco il senso di una nostra interrogazione: speriamo sia inutile fare queste domande. 
Ma nel dubbio... 

#commerciomagenta #progettomagenta

https://it-it.facebook.com/progettomagenta
https://www.facebook.com/progettomagenta/?__cft__%5b0%5d=AZXq8-UO5olOWSCDiLM_YlO8MZGHCc9TnrUV-7TOtgNXFuhowExnQn2nbOFZ8aTUohfhiuLk2MVCYYi0hBP5bhELTmN_vT0QvsdtYOFncIe1mvTZYidZcsVSo_vXAWU0ZOjMBCFLOVt-6hkl9e_TevirsLbSlBLYFtcBTxKVScsAPA&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/progettomagenta/posts/3001064946672570?__cft__%5b0%5d=AZXq8-UO5olOWSCDiLM_YlO8MZGHCc9TnrUV-7TOtgNXFuhowExnQn2nbOFZ8aTUohfhiuLk2MVCYYi0hBP5bhELTmN_vT0QvsdtYOFncIe1mvTZYidZcsVSo_vXAWU0ZOjMBCFLOVt-6hkl9e_TevirsLbSlBLYFtcBTxKVScsAPA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.cepell.it/it/progetti/progetti-nazionali/544-e-pubblico-l-elenco-dei-comuni-che-hanno-ottenuto-la-qualifica-citt%C3%A0-che-legge-per-il-biennio-2020-2021.html?fb
https://www.cepell.it/it/progetti/progetti-nazionali/544-e-pubblico-l-elenco-dei-comuni-che-hanno-ottenuto-la-qualifica-citt%C3%A0-che-legge-per-il-biennio-2020-2021.html?fb
https://www.facebook.com/progettomagenta/?__cft__%5b0%5d=AZUlG74zJVKKvS9mj8XSpYVInZ82UkEgAv40fQL2T0aViRtanS4GPHdZ_RtQzHLuSuMFUMynIibDIDl5oc9zISIjsIuA-EAIqT7DP0O-sMs0XEjWJ1N2_u-HHSPqCnkaIrLF-wMnFwkqC-lTRq-UT3Has7RHH7BklUy8Xu1pdQxR8w&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/progettomagenta/posts/3003933383052393?__cft__%5b0%5d=AZUlG74zJVKKvS9mj8XSpYVInZ82UkEgAv40fQL2T0aViRtanS4GPHdZ_RtQzHLuSuMFUMynIibDIDl5oc9zISIjsIuA-EAIqT7DP0O-sMs0XEjWJ1N2_u-HHSPqCnkaIrLF-wMnFwkqC-lTRq-UT3Has7RHH7BklUy8Xu1pdQxR8w&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/hashtag/commerciomagenta?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUlG74zJVKKvS9mj8XSpYVInZ82UkEgAv40fQL2T0aViRtanS4GPHdZ_RtQzHLuSuMFUMynIibDIDl5oc9zISIjsIuA-EAIqT7DP0O-sMs0XEjWJ1N2_u-HHSPqCnkaIrLF-wMnFwkqC-lTRq-UT3Has7RHH7BklUy8Xu1pdQxR8w&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/progettomagenta?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUlG74zJVKKvS9mj8XSpYVInZ82UkEgAv40fQL2T0aViRtanS4GPHdZ_RtQzHLuSuMFUMynIibDIDl5oc9zISIjsIuA-EAIqT7DP0O-sMs0XEjWJ1N2_u-HHSPqCnkaIrLF-wMnFwkqC-lTRq-UT3Has7RHH7BklUy8Xu1pdQxR8w&__tn__=*NK-R
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Progetto Magenta 
9 luglio alle ore 10:30 · 

QUALE SICUREZZA a Magenta 

IL PATTO LOCALE E’ UN VALIDO STRUMENTO? 
Convintamente diciamo che la sicurezza a Magenta non può essere 

garantita dal patto locale: 
 

 

uno strumento che coinvolge comuni da Settimo ad Abbiategrasso, da 
Vanzago a Mesero, Marcallo, Boffalora con 115 agenti in tutto 

uno strumento avviato parecchi anni fa e mai rinnovato 

uno strumento che serve a pattugliare le strade per una decina di sere 
all’anno: chi si occupa della sicurezza nelle altre 355 sere?  

uno strumento che oggi riceve 16 mila euro da Regione Lombardia da 
dividere su tutti i Comuni e tra tutti gli agenti coinvolti  
La sicurezza a Magenta ha bisogno di un progetto vero e non di vetrine 

mediatiche ad uso e consumo dell’assessore di turno!  

La sicurezza a Magenta ha bisogno di interventi sul nostro territorio con agenti 
in servizio su un terzo turno sempre, sette giorni su sette. 

 

 

 
 

Progetto Magenta 

27 luglio alle ore 11:05 ·  

DUE SUPER MOTO ALLA POLIZIA LOCALE?  

Spendere 26 mila euro per due moto da dare alla Polizia Locale? Anche no!  
C’è bisogno di presenza costante di agenti in città, in centro come nei 

quartieri più isolati. E allora pattuglie a piedi, in bicicletta, con piccole auto 

elettriche. Non due Kawasaki da tenere in garage e tirar fuori per parate e foto 
ufficiali. 

…Infatti, comuni limitrofi hanno puntato su auto elettriche e smart. 

 

 

https://www.facebook.com/progettomagenta/?__cft__%5b0%5d=AZVYksZQGLED5fY8A4h_DAIJssjM9DBvYIFYVAubbYNhKn3XznhjDf_YnX5-PjImJWQ7a3HgDBbOS88bkQ0avUNy0MbZqoZvWTW7dn08g6zDR7Q5LLwc0AFy6E6vD_HdTnGgYaWguzDukapxQh65JerhV2b9kS03fhEpopOFh0Dmeg&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/progettomagenta/posts/3009709949141403?__cft__%5b0%5d=AZVYksZQGLED5fY8A4h_DAIJssjM9DBvYIFYVAubbYNhKn3XznhjDf_YnX5-PjImJWQ7a3HgDBbOS88bkQ0avUNy0MbZqoZvWTW7dn08g6zDR7Q5LLwc0AFy6E6vD_HdTnGgYaWguzDukapxQh65JerhV2b9kS03fhEpopOFh0Dmeg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/progettomagenta/?__cft__%5b0%5d=AZW4q06kMtVNCSGxiw6hVJfNetT0ySXxu-MTcrqPKcdN9mSGd7HFYNsHt5h2AllvazmYNJuHJwXd0vFx6WdAGGX3pTUqRoxNVfyoywA56XHjAwVQywkEnvE_2aumer04iHE1T1726_Ues2U78Zl1IqBBmABO60N8rTd-ZWShLLWyoA&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/progettomagenta/posts/3063280217117709?__cft__%5b0%5d=AZW4q06kMtVNCSGxiw6hVJfNetT0ySXxu-MTcrqPKcdN9mSGd7HFYNsHt5h2AllvazmYNJuHJwXd0vFx6WdAGGX3pTUqRoxNVfyoywA56XHjAwVQywkEnvE_2aumer04iHE1T1726_Ues2U78Zl1IqBBmABO60N8rTd-ZWShLLWyoA&__tn__=%2CO%2CP-R
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Progetto Magenta 

13 luglio alle ore 13:55 ·  
POTREBBE RIGUARDARE ANCHE ME!  
RISCHIO DI USURA ED ESTORSIONE 

Nella situazione di grave disagio economico che sta riguardando tutti 
anche a Magenta, la possibilità che si possano verificare situazioni di 
usura ed estorsione non è da escludere.  
Per questo condividiamo il volantino predisposto dalla Commissione 
Antimafia di Regione Lombardia. 

 

https://www.facebook.com/progettomagenta/?__cft__%5b0%5d=AZU9Hsdf5PHxwR9LmMSbq98wRvOXENSfdv4imtr2f1kk83NZOlUSLQqwyCXGnns_4roV_VI5l_01U0ihKKqchL8dZtkQma1gPy_IzyhO9mhTvd6N3Zi00b8DXr2dfA42WNs0px7joxF7Sj5HujLjn50p-IM4DwYu0HMydsn0rb9rHQ&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/progettomagenta/posts/3021168591328872?__cft__%5b0%5d=AZU9Hsdf5PHxwR9LmMSbq98wRvOXENSfdv4imtr2f1kk83NZOlUSLQqwyCXGnns_4roV_VI5l_01U0ihKKqchL8dZtkQma1gPy_IzyhO9mhTvd6N3Zi00b8DXr2dfA42WNs0px7joxF7Sj5HujLjn50p-IM4DwYu0HMydsn0rb9rHQ&__tn__=%2CO%2CP-R
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Progetto Magenta 
 

LA BELLEZZA DEL FRESCO PROFUMO DELLA LIBERTÀ 

 

Palermo, 19 luglio 1992 

 

 
 

La mafia uccide il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della Polizia di Stato: 

Agostino Catalano, 

Emanuela Loi, 

Vincenzo Li Muli, 

Walter Eddie Cosina, 

Claudio Traina. 

 

«La lotta alla mafia dev’essere innanzitutto un movimento culturale che abitui tutti a 

sentire la bellezza del fresco profumo della libertà che si oppone al puzzo del 

compromesso morale, dell’indifferenza, della contiguità e quindi della complicità» 

(Paolo Borsellino) 

 

Continueremo ogni giorno perché si impari a riconoscere e a preferire sempre, anche 

nella nostra città, il fresco profumo della libertà 

https://www.facebook.com/progettomagenta/?__cft__%5b0%5d=AZU9Hsdf5PHxwR9LmMSbq98wRvOXENSfdv4imtr2f1kk83NZOlUSLQqwyCXGnns_4roV_VI5l_01U0ihKKqchL8dZtkQma1gPy_IzyhO9mhTvd6N3Zi00b8DXr2dfA42WNs0px7joxF7Sj5HujLjn50p-IM4DwYu0HMydsn0rb9rHQ&__tn__=-UC%2CP-R
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Progetto Magenta 
14 luglio alle ore 09:31 ·  
DALLE PAROLE AI FATTI 

TROPPO RITARDO NELLA TEMPISTICA DEI PAGAMENTI AI 
FORNITORI 
I proclami, i titoli dei giornali, la propaganda, le interviste non servono a 
nulla se poi alle parole non seguono fatti concreti. 
 

Nel pieno della pandemia, quando la necessità di aiuto è massima e quando tutti 
concordano che uno dei problemi principali sia la mancanza di liquidità, cosa fa 

l'Amministrazione? Paga con sempre maggior ritardo i propri fornitori! 
Nel primo trimestre 2020 il ritardo aumenta del 63% rispetto al precedente trimestre e 
nel secondo, il ritardo aumenta del 40%. 

Noi di #progettomagenta continuiamo a pensare che il comune dovrebbe pagare i 
propri fornitori anche prima della scadenza - fatte salve tutte le verifiche sulla 
correttezza del lavoro svolto: sarebbe un modo importante per aiutare imprese anche 
del nostro territorio.  

Si può fare: ci sono comuni e altri enti pubblici che lo fanno. Perché Magenta no? 
 

 
CALCOLI E GRAFICI A CURA DI MARIO GARBINI 

Cit. I numeri sono numeri, né colorati e né di parte. Dicono solo la verità se calcolati 

correttamente. 
 

 

 

https://www.facebook.com/progettomagenta/?__cft__%5b0%5d=AZUjMLyx73PUnvEW9RedwtUgBVufy8a_mwFtIMvU03zOy_AeLoISzOW3EI82RQCQ1mLvkaq-LgUkzl_kRCGzQo70ZWka2cKRDwbqNlPYLaIO50K-F4zL3ATHex90qs50ZcG-Za1ItSX7cr0fexL8LND5jrLVuhdB0s1N-JOQp3JOLg&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/progettomagenta/posts/3023711401074591?__cft__%5b0%5d=AZUjMLyx73PUnvEW9RedwtUgBVufy8a_mwFtIMvU03zOy_AeLoISzOW3EI82RQCQ1mLvkaq-LgUkzl_kRCGzQo70ZWka2cKRDwbqNlPYLaIO50K-F4zL3ATHex90qs50ZcG-Za1ItSX7cr0fexL8LND5jrLVuhdB0s1N-JOQp3JOLg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/hashtag/progettomagenta?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUjMLyx73PUnvEW9RedwtUgBVufy8a_mwFtIMvU03zOy_AeLoISzOW3EI82RQCQ1mLvkaq-LgUkzl_kRCGzQo70ZWka2cKRDwbqNlPYLaIO50K-F4zL3ATHex90qs50ZcG-Za1ItSX7cr0fexL8LND5jrLVuhdB0s1N-JOQp3JOLg&__tn__=*NK-R
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Progetto Magenta 

21 luglio alle ore 15:49 ·  

BUON LAVORO, MARIO! 
Nel nuovo consiglio di amministrazione di ASM presieduto da 
Elisabetta Lanticina ci sarà anche Mario Garbini: 

 

è stato scelto sulla base di un CV ricco di esperienze e di competenza che saprà 
mettere a servizio della città e delle comunità che l’ASM serve, come ha sempre 

fatto in questi anni anche con Progetto Magenta. A lui e a tutto il nuovo CDA i 

nostri migliori auguri di buon lavoro a servizio delle persone e delle famiglie. 

Silvia Minardi e tutti gli amici di #ProgettoMagenta! 
 

 

 

   

 

 

 

https://www.facebook.com/progettomagenta/?__cft__%5b0%5d=AZUb1B9C6lXuXkG9NUZ1OlMIoTO3FJX3RuNvFoGKzhpII37rg4iH2IPlXfKVjIt3zHFfWCDWIOYDgROx9_ftbirSOdvQjMRVtyWO2qqMUUjL_meLwAM6fgzyT02LL6h00Aw6V0Oj_iGaXWsxE93oeOR2Kav0QSVHkogucOlOgReolQ&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/progettomagenta/posts/3045712308874500?__cft__%5b0%5d=AZUb1B9C6lXuXkG9NUZ1OlMIoTO3FJX3RuNvFoGKzhpII37rg4iH2IPlXfKVjIt3zHFfWCDWIOYDgROx9_ftbirSOdvQjMRVtyWO2qqMUUjL_meLwAM6fgzyT02LL6h00Aw6V0Oj_iGaXWsxE93oeOR2Kav0QSVHkogucOlOgReolQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/hashtag/progettomagenta?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUb1B9C6lXuXkG9NUZ1OlMIoTO3FJX3RuNvFoGKzhpII37rg4iH2IPlXfKVjIt3zHFfWCDWIOYDgROx9_ftbirSOdvQjMRVtyWO2qqMUUjL_meLwAM6fgzyT02LL6h00Aw6V0Oj_iGaXWsxE93oeOR2Kav0QSVHkogucOlOgReolQ&__tn__=*NK-R
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Progetto Magenta 
22 luglio alle ore 14:42 ·  

GUARDIA MEDICA A MAGENTA: UN SERVIZIO DA 

MANTENERE E DA DIFENDERE NEL NOSTRO TERRITORIO – 

SINDACO CALATI SE CI SEI BATTI UN COLPO 
 

 

Di fronte all’appello del Sindaco di Corbetta chiediamo al Sindaco Chiara 
Calati di intraprendere ogni azione necessaria anche coordinandosi con gli altri 
sindaci del territorio perché il servizio della Guardia Medica resti a Magenta. 

 

È un servizio importante e assolutamente necessario per la nostra città e 
per tutto il Magentino. 

 

https://www.facebook.com/progettomagenta/?__cft__%5b0%5d=AZXAcEgyPpoO5HNMo1FlpZZ0J3Q7Jq1CLz0rNqmqLghAxnTGKOAaoKs8tm2e5qkhoOjY1P4NnEXf7M7QZhO9I_bJqnMqjJDNFydSbINYSzzo3VEOyixO3jIi7qPkBiRUSABLo7wEPwHLYFc8JvpNlrnqRcCnuEIH2oYkVnBr9gQdYA&__tn__=-UC*F
https://www.facebook.com/progettomagenta/posts/3048599001919164?__cft__%5b0%5d=AZXAcEgyPpoO5HNMo1FlpZZ0J3Q7Jq1CLz0rNqmqLghAxnTGKOAaoKs8tm2e5qkhoOjY1P4NnEXf7M7QZhO9I_bJqnMqjJDNFydSbINYSzzo3VEOyixO3jIi7qPkBiRUSABLo7wEPwHLYFc8JvpNlrnqRcCnuEIH2oYkVnBr9gQdYA&__tn__=%2CO*F
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4.INCONTRI ON LINE 
 
Se vi siete persi qualcuna di questi appuntamenti on line potete 
risentirli sulla nostra pagina Facebook ed Instagram 
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Progetto Magenta 
21 luglio alle ore 11:31 ·  
 

GRAZIE A TUTTI  !!!! 

 
 
 
 
 

Negli ultimi due mesi abbiamo cercato di uscire dall’isolamento in cui la pandemia 
rischiava di costringerci: ci è venuta l’idea di collegare Magenta con il Mondo.  

Ci siamo inventati uno spazio: MagentaChiamaMondo.  

Abbiamo contattato alcuni nostri concittadini che, per ragioni diverse, hanno scelto 
di vivere altrove: Michelle è in Svezia, Marta a CapoVerde, Antonio a Tenerife, 

Azzurra in Australia e Maria Carla in Giappone. Abbiamo aperto chiedendoci che cosa 
stesse succedendo in tre città italiane - Bologna, Firenze e Roma - proprio mentre le 

misure restrittive sí stavano allentando.  

Abbiamo ascoltato le loro storie, conosciuto persone e avuto informazioni sulla 
realtà anche sociale ed economica delle città in cui vivono. 

Ci siamo sentiti comunità.  
In autunno riprenderemo questi collegamenti:  

- se sei un Magentino nel mondo e vuoi raccontarti, contattaci; 

- se conosci qualche Magentino nel mondo e vuoi segnalarcelo, noi ci siamo;  
- se semplicemente sei curioso, come noi, ci risentiamo a settembre.  

Grazie a chi ci ha seguito fino qui e grazie a Michelle, Marta, Azzurra, Antonio, 
Maria Carla, Fabrizio, Simone, Francesco e a tutti coloro che hanno permesso questi 

collegamenti. 

 

 

https://www.facebook.com/progettomagenta/?__cft__%5b0%5d=AZW0gL_jWP-Gohyyu54IdO-E4EcI5tjUPx-EwFdNIX136hcM_L17oLNg4ARo7JOzPodIv9VtBmt6ewQ-aBob9MymWr7qnhuBkDNjS0z_35xtiAQNBEaIKaYaYxi08t0A0wWf_cooXeWMU2mx6JdJlkjSM0b2Mphz9WAtDEodwDYA1A&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/progettomagenta/posts/3045113035601094?__cft__%5b0%5d=AZXRef7mmUg7GfclDPfKsKQ3uiF6RDH64Kr6FGPqejJmzzIGTTm1hQP6Xq1LYPw23FyRmTt0BOzl0qeiRL1IVW1zQVR5aiJmdKtC3B6W4RMi4nYyL3GKime7klxKZyKx6hsc2PBkeaXRqxEriA9_pccY8aUHsCJ2rYJ4V1c22PWM7Q&__tn__=%2CO%2CP-R
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Progetto Magenta è lista civica vera, opera in modo 
concreto, ascolta e dialoga con tutte le forze politiche, 

mette al centro le vere esigenze dei cittadini di 

Magenta e non gli equilibri di partito. 

 

 

Non Abbassiamo la guardia 
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In ultimo ma non da ultimo… 
 

Proseguono gli incontri e i confronti on line più ristretti, tra i 

gruppi di lavoro interni di Progetto Magenta. 
 

Proseguono in modo proficuo incontri on line diretti con 

commercianti, imprenditori, artigiani che operano e 

lavorano in Magenta. Tante idee e spunti di azione 
provengono proprio da tutti loro. 

 

Ringraziamo tutti quelli che vogliono e vorranno collaborare con noi, ben 
sapendo che il grazie arriverà da Magenta Tutta. 

 

UUUNNN   CCCAAARRROOO   SSSAAALLLUUUTTTOOO   AAA   TTTUUUTTTTTTIII,,,      

CCCIII   RRRIIISSSEEENNNTTTIIIAAAMMMOOO   AAA   SSSEEETTTTTTEEEMMMBBBRRREEE      

   

DDDAAA   PPPRRROOOGGGEEETTTTTTOOOMMMAAAGGGEEENNNTTTAAA   

 

 

 


